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TRIBUNALE

Criteri di at- Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni

(2019/C 246/02)

In occasione della sua Conferenza plenaria del 3 luglio 2019, il Tribunale ha stabilito, conformemente all’articolo 25 del regolamento 
di procedura, i criteri per l’attribuzione delle cause alle sezioni.

Questi criteri sono i seguenti:

1. Le cause sono attribuite immediatamente dopo il deposito del ricorso, e salvo un’applicazione successiva dell’articolo 28 del 
regolamento di procedura, alle sezioni composte da tre giudici.

2. Le cause in materia di funzione pubblica, ossia le cause proposte ex articolo 270 TFUE e, eventualmente, ex articolo 50 bis del 
protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sono ripartite tra la Prima Sezione, la Seconda Sezione, la 
Terza Sezione e la Quarta Sezione, in base a un turno stabilito in relazione all’ordine di registrazione delle cause in cancelleria.

3. Le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale di cui al titolo quarto del regolamento di procedura sono ripartite tra la 
Quinta Sezione, la Sesta Sezione, la Settima Sezione, l’Ottava Sezione, la Nona Sezione e la Decima Sezione, in base a un turno 
stabilito in relazione all’ordine di registrazione delle cause in cancelleria.

4. Le cause diverse da quelle menzionate nei paragrafi 2 e 3 sono ripartite tra le sezioni in base a due turni distinti stabiliti in rela-
zione all’ordine di registrazione delle cause in cancelleria:

—  per le cause riguardanti l’applicazione delle norme in materia di concorrenza vigenti per le imprese, delle norme riguardanti 
gli aiuti concessi dagli Stati e delle norme riguardanti le misure di difesa commerciale,

—  per tutte le altre cause.

5. Il presidente del Tribunale potrà derogare ai turni previsti nei paragrafi 2, 3 e 4 per tener conto della connessione di talune 
cause o per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro.

6. Alla luce della decisione del Tribunale, adottata in occasione della sua Conferenza plenaria del 19 giugno 2019, relativa al 
proseguimento dell’attività del Tribunale tra il 1o e il 26 settembre 2019 (GU 2019, C 238, pag. 2), la quale prevede che la deci-
sione del Tribunale dell’11 maggio 2016, sui criteri di attribuzione delle cause alle sezioni (GU 2016, C 296, pag. 2), conti-
nuerà ad applicarsi tra il 1o e il 26 settembre 2019, i criteri per l’attribuzione delle cause alle sezioni qui enunciati sono stabiliti 
per il periodo compreso tra il 27 settembre 2019 e il 31 agosto 2022.
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